
                         
      

    
 

Istituto Superiore “Pascal - Mazzolari” 

Manerbio - Verolanuova  
Codice fiscale: 97006960179  -  Codice scuola: BSIS01100X – 

sito www.iis-pascal.edu.it   e-mail: infomanerbio@iis-pascal.edu.it     posta elettronica certificata   bsis01100x@pec.istruzione.it  

Sezioni associate: 

Liceo Scientifico e Istituto Tecnico Tecnologico “Blaise Pascal” via Solferino, 92 – 25025 Manerbio 

Tel. 030 938 0125 – 030 993 8322  Fax 030 938 32 46 

Istituto Tecnico Economico, Liceo Scienze Umane, Istituto Professionale Servizi Socio - Sanitari “Primo Mazzolari” via Rovetta, 29 – 25028 
Verolanuova 

Tel. 030 931101 - Fax 030 9920336 

A . S .  2 0 / 2 1    C O M U N I C A Z I O N E   N °  6 5  
 

Manerbio, 17 Novembre 2020 
 

Agli studenti,  

  Verolanuova-Manerbio 

 

alle famiglie , 

Ai docenti  

  Al DIRETTORE S.G.A.  

Agli Atti 

 
 

 

Oggetto:  BEN-ESSERE A SCUOLA  : ATTIVAZIONE  SPORTELLO  CONSULENZA  

FILOSOFICA (  Ob. P. di M.)  

 

 

Con la presente si comunica che grazie alle risorse dell’organico dell’autonomia il 

nostro Istituto è in grado di offrire uno sportello di CONSULENZA 

FILOSOFICA che partirà nei prossimi giorni e durerà fino alla fine dell’anno. 

Sarà condotto dal prof. Modesto Andrea e si pone come obiettivo di fornire ai 

nostri studenti opportunità di riflessione e quindi di benessere. 
 

Lo sportello di consulenza filosofica è rivolto a tutti gli studenti dell’Istituto 

Superiore “Pascal- Mazzolari” di Manerbio e Verolanuova. Ogni consulenza 

filosofica avrà una durata di 1h per alunno via Teams .  

Le consulenze possono essere prenotate via chat in Teams scrivendo 

direttamente al docente Modesto Andrea il giorno e l'ora in cui si è disponibili 

entro il giovedì (compreso) della settimana precedente. 

   

     Lo sportello sarà aperto agli studenti : 
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dalle 14:00 alle 16:00 del martedì e del mercoledì di ogni settimana a partire dal     

24 Novembre in TEAM SPORTELLO FILOSOFICO 
 

 
 

Che cos'è la consulenza filosofica? 

 

È un dialogo che si propone di far emergere la visione del mondo del 
consultante per interrogarla e metterla in discussione. Le nostre idee e il 
nostro modo di pensare mediano il nostro rapporto con la realtà e dunque 
esaminare il proprio pensiero significa anche interrogarsi e mettere in 
discussione il nostro modo di entrare in relazione con gli altri e, più in 
generale, con il mondo a noi circostante. Ognuno di noi, infatti, volente o 
nolente, interpreta e si relaziona a ciò che lo circonda a partire da sue 

consapevoli, o meno, visioni del mondo. Ed è proprio su queste visioni del 
mondo che il consulente opera, testandone la coerenza e l’efficacia.  

 

A cosa serve la consulenza filosofica? 
 

Questa esperienza dialogica si prefigge di stimolare nel consultante 
l'acquisizione di un approccio critico nei confronti della realtà e del 
pensiero altrui, oltre che di spingere le persone a raggiungere un livello di 
maggiore consapevolezza rispetto ai limiti oltre che ai punti di forza del 
proprio stesso pensiero. L'obiettivo di fondo di questo progetto è quello di 

stimolare gli studenti ad oltrepassare la sfera della soggettività 
autoreferenziale sperimentando una dimensione logico-razionale dialogica 
ed intersoggettiva volta a produrre un’apertura nei confronti dell’altro, con 
l’ulteriore intento di far loro riscoprire il piacere di pensare e di mettere in 

discussione le proprie stesse idee. La consulenza filosofica, infine, serve a 
chiarire, ad allargare e arricchire le visioni del mondo dei consultanti e tutto 
questo, talvolta, può produrre addirittura dei cambiamenti nel loro modo di 
pensare e di vivere. Come scrive Karl Popper: «Tutti abbiamo una filosofia, 
siamo coscienti o meno di questo fatto, e la nostra filosofia non importa 
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molto. Ma l’influenza della filosofia sulle nostre azioni e sulle nostre vite è 
spesso catastrofica. Questo rende necessario cercare di migliorare la nostra 
filosofia con la critica».  
 
 
 
 

 

Per saperne di più  verrà messo a disposizione del Team della classe e presentato 

dal docente coordinatore  un video esplicativo del percorso proposto per favorire la 

partecipazione . 
 

 

Buon lavoro. 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                       PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
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e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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